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OGGETTO: CUP I27C20000380001 – Determina del Dirigente per l’affidamento 

dell’incarico relativo alla predisposizione progettuale, tecnico – amministrativo dell’Avviso 

Pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa n. 26163 del 28/07/2020 (Modulo A): -  

Titolo Progetto Equità digitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare le azioni #4 e #6 che prevede il 

potenziamento delle dotazioni digitali delle Istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il programma annuale e.f. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 113 del 

28/01/2021; 

VISTO il vigente regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

di beni, ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, di cui alla delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 06 del 12/12/2018; 





VISTE le azioni finanziate con il PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale, nello specifico: l’Avviso 

Pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 

rischio di povertà educativa n. 26163 del 28/07/2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 21/09/2020 di approvazione e adesione dell’Istituto 

all’- “Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa.”  

VISTO il progetto “EQUITA’ DIGITALE” presentato da questo Istituto con candidatura n. 

57379 prot. n. 4441 del 31/07/2020 

VISTA la “Graduatoria progetti”, pubblicata in data 15/09/2020, con la quale si comunica che il 

progetto presentato da codesta istituzione scolastica è collocato utilmente nella graduatoria 

approvata 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 28545 del 21/09/2020 “…Comunicazione di 

ammissione a finanziamento del progetto presentato” dei moduli A e B; 

CONSIDERATO che la suddetta nota MIUR costituisce formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO il regolamento d’istituto concernente le attività negoziali del Dirigente Scolastico, di cui alla 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/12/2018; 

VISTO il decreto di acquisizione nel programma annuale e.f. 2020 n. 5528-06/03 del 28/09/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 16 novembre 2020; 

CONSIDERATO che si rende necessario selezionare tra il personale interno/esterno nr. 1 figura 

per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA  nell’ambito del progetto “Equità digitale  

VISTA la nomina del RUP prot. n. 922-07/06 del 02/02/2021 

VISTO  il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3615/06-14 del 20 aprile 2021 di presa d’atto di 

gara deserta 

VISTA pertanto l’impossibilità ad utilizzare personale interno all’Istituzione scolastica per l’assenza 

di presentazione di candidature all’avviso di selezione di esperto progettista pubblicato all’albo di 

questa Istituzione prot. n. 2590/06-14 del 20 marzo 2021  

 

DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. L’avvio delle procedure necessarie alla selezione di esperti esterni per l’ incarico relativo alla 

predisposizione progettuale, tecnico – amministrativa del progetto “Equità digitale” 

3. La comunicazione sarà effettuata con avviso pubblico da pubblicarsi sul sito web dell’istituzione 

scolastica.  

4. Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea nel settore 

dell’Informatica/Ingegneria. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 

Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti 

dagli aspiranti.  

5. La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà affidato ad una apposita 

commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. in base criteri di comparazione 

dei curricula con relativo punteggio secondo la griglia facente parte del bando pubblico.  

6. Per l’incarico attribuito il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente 

prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano 

finanziario: € 1000,00 € omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  



7. La pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


